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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
III Settore-

7 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672302 fax 0935.638114 - e-mail : utc.lavoripubblici@comunenicosia.gov.it 

Proposta D .D. 3° Settore n~. I.<? del 2 2 D I C 201~1 
('fl6 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. ;>'" /2015 2 3 U I C. 2015 
OGGETTO: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTIMEDIALE 

DELLA MONT AGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX 
CASERMA A.S.S.P SAN MARTINO, C.DA SAN MARTINO - MONTE 
CAMPANITO DI NICOSIA". CUP G19E12000920006 - CIG ZC40FEEOIE -
LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANTONELLA DI STEFANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Comune di Nicosia è beneficiario di un contributo di € 500.000,00 per la realizzazione di un "Centro 
di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana multimediale ex caserma san Martino, Cda 
San Martino - Monte Campanito di Nicosia"; 
Che con delibera G.C. n. 276 del 20/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'UTC in data 19/12/2012, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 331.313,00 per 
forniture, compreso € 4.881 ,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; 
Che con delibera di G.C. n .196 del 11/l0/2013, esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01/07/2013, emesso dall' Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/0812013, Reg. 
n.1 fg. 73, trasmesso con nota del 12/09/2013 prot-. 38635, assunta al protocollo di questo Ente in data 
13/09/2013 al n.23188 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato finanziato il progetto 
esecutivo, per l'importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 per forniture ed € 162 .060,74 per 
somme a disposizione dell ' Amministrazione; 
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo complessivo di 
€ 493.373,74; 
Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 21/11/2013 è stato disposto: 
- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal R.U.P geom. Paolo Gurgone; 
- di approvare il relativo capitolato d'oneri, redatto dall ' D.T.C. dell'importo complessivo di € 493.373 ,74, 
di cui € 331.313,00 per importo fornitura, compresi € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 162.060,74 per 
somme a disposizione dell' Amministrazione; 
- di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. i., da esperirsi con il 
criterio di aggiudicazione di cui all'm1.82 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i." al prezzo più basso sull'importo a 
base d' asta; 
Che con' D.D. 3° Settore n. 82 del 31/03/2015/2015 e Determinazione Dirigenziale n. 427/2015 del 
02/04/2015 con la quale veniva approvata la graduatoria e l'affidamento dell' incarico alla Dott.ssa 
Antonella Di Stefano, nata a Nicosia il ..... . ....... ed ivi residente in Via Belviso,132 - C.F . 

. . .................... ..... , 
Che in data 26/06/2015 rep. N.6 /2015 veniva perfezionato la convenzione di prestazione di 
servizio; 
Che in data 26/06/2015 prot. gen. 15615 e utc n. 36441'espe11o produceva: 

• Coordinate bancarie per l' accredito delle spettanze IT 78 X 030 6983 6701 00000004636; 
• E polizza Assicurativa N. 77087160; 

Che in data 11/12/2015 veniva redatto certificato di regolare esecuzione; 



Che in data 13/12/2015 è stata celebrata l'inaugurazione pubblica del Museo oggetto dei lavori :progettuali e 
quindi l'apertura alla fruizione pubblica dello stesso; 
Che con nota del 21/12/2015 prot. n. 29983 produceva i seguenti documenti: 

• Relazione dettagliata dei lavori eseguiti; 
• Notula di pagamento n. l di 12.000,00; 
• Copia documento di riconoscimento; 
• Autocertificazione sostitutiva del DUC; 

Vista l' autocertificazione in sostituzione del Durc; 

Vista la verifica tramite, tramite Equitalia ai sensi dell ' art. 48 bis D.P.R. 602/73, relativa al pagamento n. 
48 Identificativo Univoco richiesta n. 2015000001850620: del 22/12/2015 dalla quale risulta "Soggetto 
NON inadempiente"; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta notula con le somme previste dal D.D.G. n. 
481 del 01/07/2013" giusto impegno n. 14, O.A. n. 64 - Cap. 842059 codice SIOPE 2107 emesso 
dall' Assessorato Regionale del Territorio e deII' Ambiente - Dipartimento dell' Ambiente del 04/12/2015 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione ammin istrativa ai sensi dell ' mt. 147 bis comma I D .Lgs 267/2000 

Visti: 
- l'mt.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.Igs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la I.r.12 luglio 2011, n.12 e s.m.i.; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l'artI3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 
La liquidare la notula n. 1 del 21/12/2015 alla Dott.ssa Antonella Di Stefano, nata a Nicosia il ... .. . .... .... . 
ed ivi residente in Via Belviso,132 - C.F .... . .......... .. . . .. . ...... ; la somma complessiva di € 12.000,00 per 
la propria prestazione cosÌ distinta: 

a) Per prestazione 
b) ritenuta di acconto € 

Restano 

€ 
€ 

€ 

12.000,00 
2.400,00 

9.600,00 

Di accreditare la somma di € 9.600,00 sul seguente codice IBAN 
. ......... . ... . . . ........................ . ........ , intestato Dott.ssa Antonella Di Stefano, nata a Nicosia il 
. ................ . . ed ivi residente in Via Belviso, 13 2 - ; 
Di provvedere alla liquidazione della superiore spesa con le somme di cui al D.D.G. n.481 del 01/07/2013 -
accreditate, giusto impegno n. 14, O.A. n. 64 - Cap. 842059 codice SIOPE 2107 emesso dall ' Assessorato 
Regionale del Territorio e dell' Ambiente - Dipartimento dell' Ambiente del 04/12/2015 

Di dare atto: 
che ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., alla procedura in oggetto sono stati attribuiti il CUP CUP 
G19E12000920006 - CIG ZC40FEEOIE; 
che, a seguito dell'autocertificazione, è stata acceltata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi. 

Di dare atto, altresÌ , che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene affisso 
all' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

Nicosia, lì 22/12/2015 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX CASERMA 
A.S.S.P SAN MARTINO, C.DA SAN MARTINO - MONTE CAMPANITO DI NICOSIA". CUP 
G19E12000920006 - CIG ZC40FEEOIE - LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANTONELLA DI 
STEFANO - di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia, lì 2 2 D I C 2015 

I ENTE 
Ing. Alnlrhllflin'cll 




